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COME SI È MOSSA LA NOSTRA SCUOLA

• ADOZIONE nuova certificazione delle competenze (settembre)

• Revisione CURRICOLO in verticale alla luce delle nuove indicazioni 

e dei traguardi delle competenze 

• Revisione degli STRUMENTI:

- valutazione del comportamento

- scheda di valutazione intermedia e finale

- criteri di ammissione all’esame

- griglie di valutazione per prove scritte, colloquio (e globale)

• Allineamento delle PROVE e del COLLOQUIO



COSA DOBBIAMO VALUTARE?
COME DOBBIAMO VALUTARE?

PER COSTRUIRE LA «NUOVA» PROVA



COME VALUTAVAMO LA PROVA

RISOLVERE PROBLEMI
APPLICARE PROCEDURE DI 

CALCOLO
COMPRENDERE E USARE IL 

LINGUAGGIO

L’alunno L’alunno ha applicato L’alunno ha usato in modo

10  ha risolto i problemi, scegliendo i percorsi 
risolutivi più funzionali.

10  in modo corretto tutte le 
procedure di calcolo.

10  appropriato e corretto il linguaggio 
matematico – scientifico.

9    ha risolto i problemi, pur commettendo 
errori non sostanziali.

9    in modo corretto tutte le 
procedure di calcolo, 
commettendo un errore.

9    appropriato ma con qualche 
imprecisione il linguaggio matematico 
– scientifico.

8    ha impostato correttamente i percorsi 
risolutivi dei problemi, pur commettendo 
qualche errore nelle risoluzioni.

8    quasi tutte le procedure di 
calcolo, commettendo alcuni 
errori.

8    abbastanza preciso il linguaggio 
matematico – scientifico.

7    ha impostato parzialmente i percorsi 
risolutivi dei problemi.

7    parzialmente le procedure di 
calcolo, commettendo alcuni 
errori.

7    abbastanza preciso il linguaggio 
matematico – scientifico essenziale.

6    ha individuato dati e richieste dei 
problemi e impostato almeno un percorso 
risolutivo.

6    parzialmente le procedure di 
calcolo.

6    sufficientemente preciso il linguaggio 
matematico – scientifico essenziale.

5    ha individuato solo i dati e le richieste dei 
problemi.

5    solo parzialmente le procedure di 
calcolo, commettendo molti 
errori sostanziali.

5    impreciso il linguaggio matematico –
scientifico essenziale.

4    non ha individuato i dati e le richieste dei 
problemi.

4    in modo errato le procedure di 
calcolo.

4    scorretto o non ha usato il linguaggio 
matematico – scientifico.













LA COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO

L’alunno utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico –

tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per

verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri.

Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e

situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti

delle affermazioni che riguardano questioni complesse.



COME VALUTEREMO LA PROVA

EFFETTUARE 
ANALISI QUANTITATIVE

USARE IL PENSIERO LOGICO 
PER RISOLVERE PROBLEMI

ANALIZZARE 
DATI E FATTI DELLA REALTÀ

L’alunno ha effettuato L’alunno ha usato il pensiero logico L’alunno ha analizzato dati e fatti in modo

10  le analisi quantitative in modo 
corretto e completo.

10  risolvere problemi e situazioni, 
scegliendo i percorsi risolutivi più 
funzionali.

10  corretto, completo e coerente con la 
realtà.

9    le analisi quantitative in modo 
corretto e completo, 
commettendo solo un errore.

9    per risolvere problemi e situazioni, pur 
commettendo errori non sostanziali.

9   corretto, completo e coerente con la 
realtà, pur con qualche imprecisione.

8    quasi tutte le analisi 
quantitative.

8    per affrontare correttamente problemi e 
situazioni, pur commettendo qualche 
errore nelle risoluzioni.

8    complessivamente corretto, completo 
e coerente con la realtà.

7    parzialmente le analisi 
quantitative.

7    per affrontare parzialmente problemi e 
situazioni.

7    discretamente corretto, completo e 
coerente con la realtà.

6    parzialmente le analisi 
quantitative, senza commettere 
errori sostanziali.

6    per formalizzare dati e richieste dei 
problemi, impostando almeno un 
percorso risolutivo.

6    sufficientemente corretto, completo e 
coerente con la realtà.

5    solo parzialmente le analisi 
quantitative, commettendo 
errori sostanziali.

5    per formalizzare dati e richieste dei 
problemi, senza impostare alcun 
percorso risolutivo.

5    scorretto e poco coerente con la 
realtà.

4    in modo errato tutte le analisi 
quantitative.

4    In modo inadeguato. 4    inadeguato.



EFFETTUARE ANALISI QUANTITATIVE

Applica in modo corretto le procedure di calcolo?

Sa svolgere confronti fra numeri e misure?

Sa stimare e approssimare?

Sa calcolare indici statistici?

Sceglie il metodo di calcolo più funzionale per giungere ad un

risultato?



USARE IL PENSIERO LOGICO PER RISOLVERE PROBLEMI

E SITUAZIONI

Sa formalizzare i passaggi logici che permettono di risolvere un

problema?

Sa ricostruire l’algoritmo che permette di giungere ad un risultato?

È in grado di esplicitare e argomentare soluzioni, procedimenti o

scelte effettuate per affrontare una situazione?



ANALIZZARE DATI E FATTI DELLA REALTÀ

Sa valutare la credibilità dei dati?

Sa riflettere sull’attendibilità delle risposte?

Sa verificare le soluzioni di un’equazione?

Matematizza una situazione rappresentandola in modo opportuno?

Disegna figure in modo coerente?

Sceglie le unità di misura opportune?

Sa interpretare grafici, tabelle, indici statistici?




